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OGGETTO: 

 
CONFERMA DELLA CHIUSURA DELLA SCUOLA FINO AL 01.03.2020 

 
ANNULLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EFFETTO DELLE MISURE PREVENTIVE 

STABILITE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS 
 

→ Per effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri n.31 di sabato 22 febbraio:  
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163;  
 
→ viste le ulteriori disposizioni attuative al DPCM 25/02/20250, del Ministro dell’Istruzione, in tema 
di viaggi di istruzione:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg;  
 
→ alla luce di quanto previsto dall’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute d’Intesa con il 
Presidente della Regione Emilia Romagna e sintetizzato nel Comunicato Stampa dell’USR-ER:  
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-
manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus; 
 

si conferma la chiusura di tutte le scuole della regione Emilia Romagna fino al 01 marzo. 
 

- durante il periodo indicato si intendono annullati gli incontri/riunioni/eventi/progetti di 

qualunque tipo, calendarizzati e previsti per la realizzazione delle diverse attività; 

 

- i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite 

didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020;  



 

- i docenti della scuola primaria sono stati invitati a promuovere l’attivazione di ogni 

possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento dell’azione formativa, 

indirizzando ai rappresentanti dei genitori materiali o stimoli di lavoro, al fine di far sentire 

la vicinanza della scuola agli allievi ed alleviare i disagi connessi all’interruzione forzata 

delle attività didattiche.  

 

Si pregano quindi i rappresentanti di classe di restare in contatto con i docenti e si 

ringraziano anticipatamente per la preziosa attività di mediazione scuola/famiglia che 

svolgono. 

 
RingraziandoVi per la collaborazione, ricordando come in eventi critici la coesione interna alla 
comunità scolastica sia elemento prezioso di benessere e sicurezza per tutti, Vi saluto Cordialmente.  
 

la Dirigente Scolastica  
dott.ssa Monica Caiazzo 


